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MANTOVA

Arte, cultura e storia per conquistare il
pubblico Un ricco calendario di eventi in
grado di andare incontro alle esigenze di tutti,
fino al prossimo anno
Mantova sempre più al centro della cultura. In tema di mostre fino al 13 novembre, a Palazzo Te, si
può ammirare «Un sogno fatto a Mantova». Il progetto – il cui titolo cita un omonimo scritto del
poeta Yves Bonnefoy – nasce dall'idea che la città possa essere intesa come luogo e teatro della
costruzione della comunità. Si assume che la città, nella sua stessa forma storica, sia una lunga
«conversazione» capace di custodire la possibilità di un rapporto profondo e segreto tra parole,
persone, cose. Un rapporto che nel caso di Mantova consente di congiungere l'alba rinascimentale
della modernità con il contemporaneo. Fino al 16 ottobre, a Palazzo della Ragione, riflettori puntati
su «Luce, l’immaginario a Mantova». Un toccante viaggio cinematografico, suoni, video e
fotografie, attraverso materiali rari o inediti dell'Istituto Luce di Roma, scrigno del cinema italiano,
con un focus particolare sulla città Capitale italiana della Cultura 2016, la mostra è promossa da
Istituto Luce, Mantova Film Studio e Comune di Mantova. A cura di Roland Sejko,
con Gabriele D'Autilia. Fino all'11 settembre, a
Palazzo Ducale, occhi su «Abitare i Gonzaga». Mostra di design in collaborazione con Mantova
Creativa e Elle Decor. La mostra si propone di presentare nei restituiti ambienti giuleschi della
Rustica un possibile modello di spazio abitativo, così come lo avrebbero interpretato i signori
Gonzaga nel 2016. Fino a maggio 2017, a
Piazza Castello, «Vortici» di Hidetoshi Nagasawa . Per quanto riguarda i servizi al turisti c’è da
sottolineare il percorso turistico «Le Perle di Mantova» organizzato dalle Guide Rigoletto di
Confcommercio Mantova. Due gli appuntamenti settimanali, la domenica pomeriggio e il lunedì
mattina da domenica. La partenza (alle 15 di domenica e alle 11 di lunedì) sarà dall'Infopoint alla
Casa del Rigoletto, in piazza Sordello 27; da lì partirà il percorso a piedi e a pagamento che porterà
i visitatori nel cuore del centro storico, per una durata di circa un'ora e mezza.

